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25 dicembre 2022

AVVISI

• Domenica 25 dicembre 2022
ore 18.30 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

• Lunedì 26 dicembre 2022 - Santo Stefano (non è festa di precetto)
Sante Messe secondo il seguente orario: 8.30 - 10.00 - 18.00
ore 17.30 in chiesa: Canto del Vespero.

Sabato 31 dicembre 2022
ore 19.00 in chiesa

Celebrazione euCaristiCa, omelìa di fine anno, 
Canto del te deum di ringraziamento e 

benedizione euCaristiCa.

Domenica 1° gennaio 2023
Maria Santissima Madre di Dio

56a giornata mondiale per la Pace
“Nessuno può salvarsi da solo. 

Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”

Alle ore 18.00 nella chiesa di sant’Antonio Taumaturgo il vescovo 
presiederà la santa Messa in occasione della Giornata per la Pace. La 
celebrazione è tradizionalmente organizzata e animata dall’Azione 
Cattolica diocesana.

Durante il mercatino organizzato in oratorio domenica 11 dicembre è 
stata raccolta la somma di 800,00 €. Grazie a tutti!

Natale del SigNore
(alla Messa del giorno)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (52, 7-10)
	 Tutti	i	confini	della	terra	vedranno	la	salvezza	del	nostro	Dio.

Salmo Responsoriale: (Sal 97) 
	 	 Tutta	la	terra	ha	veduto	la	salvezza	del	nostro	Dio.

Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (1, 1-6)
	 Dio	ha	parlato	a	noi	per	mezzo	del	Figlio.

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 1-18)
 «Il	Verbo	si	fece	carne	e	venne	ad	abitare	in	mezzo	a	noi».

Dopo la bellissima esperienza del concerto 
di Natale in gemellaggio con il coro della 
parrocchia di Santa Maria del Carmelo, il 
coro giovani con grande entusiasmo deside-
ra riproporre il concerto per la nostra comu-
nità parrocchiale giovedì 29 dicembre alle 
20.30 nella nostra chiesa. Verrà fatta anche 
una piccola raccolta fondi per le necessità 
dell’oratorio. Accorrete numerosi!! Al ter-
mine del concerto potremo farci gli auguri 
e festeggiare mangiando e bevendo ciò che 
ciascuno vorrà portare (cibi e bevande pos-
sono essere portati in oratorio prima dell’i-
nizio del concerto, indicativamente dalle 
ore 20.00)


